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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

 

PREMESSA 

 

Il contratto integrativo decentrato a valenza giuridica ed economica valevole per il l’anno 2022 in 

esame rappresenta i criteri per il riconoscimento ed il relativo valore economico delle salario 

accessorio destinato alla remunerazione della performance individuale, della produttività collettiva, 

delle specifiche indennità e dei progetti di mantenimento quali-quantitativo dei servizi istituiti 

nell’ambito del servizio di Polizia Municipale e del  servizio asilo nido comunale. 

 

La costituzione e la quantificazione della consistenza del fondo per il salario accessorio viene 

effettuata tenendo conto dell’importo unico consolidato del fondo anno 2017 parte stabile che 

comprende il consolidamento delle riduzioni anno 2014 applicate sul fondo anno 2015 in 

proporzione al personale cessato ai sensi  dell’art 9 comma 2-bis DL 78/2010 convertito con 

modificazioni in L 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni . 

La definizione del’ammontare complessivo delle risorse disponibili per il salario accessorio, che 

sarà quantificata a chiusura dell’esercizio ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, dovrà 

tenere conto del limite del fondo anno 2016 come disciplinato dall’art.23 comma 2 D.Lgs.75/2017 

depurato delle previsioni di decurtazione  previste dal comma 236  art 1 della Legge 208/2015. 

 

Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 

 

Il fondo per il salario accessorio viene costituito con determinazione del dirigente del settore 

finanziario nell’esercizio di riferimento in osservanza della normativa nel tempo vigente. 

Per l’anno 2022 si è provveduto alla costituzione del fondo per il salario accessorio nella parte 

stabile con Determinazione n.694 del 28/06/2022. 

 

Nel bilancio di previsione approvato con DCC n. 107 del 16/12/2021 sono previste, nei rispettivi 

capitoli di bilancio, le risorse destinate all’incremento della parte variabile del fondo entro il limite 

massimo del 1,2% del monte salari 1997 nel limite dell’importo massimo di € 30.101,45. 

 

La Giunta Comunale, nell’esercizio delle proprie funzioni, ed acquisito il parere del Revisore Unico 

del Comune di Bondeno, in ciascun esercizio potrà deliberare detto incremento destinando lo stesso 

al finanziamento di progetti specifici  per il mantenimento dei servizi integrativi del centro estivo 

asilo nido e servizi aggiuntivi extraturno PM ai sensi dell’art. 67, comma 4, CCNL 21/05/2018; 

detto incremento è destinato inoltre alla remunerazione dell’indennità di risultato del personale 

assegnato all’ufficio di Supporto agli organi di Direzione Politica incaricato ai sensi dell’art.90 

D.Lgs 267/2000 in esecuzione della DGC n.51 del 05/03/2019 e per la parte residua è destinato alla 

remunerazione della produttività collettiva dei dipendenti. 

 

Le modalità di costituzione del fondo dall’anno 2022 sono dettate prevalentemente dall’art.67 del 

CCNL 21/05/2018 e la novità introdotta dal predetto Contratto in materia di impostazione del fondo 

prevede che la parte stabile sia costituita al netto delle risorse destinate nell’anno 2017 alla 

retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, come previsto dallo stesso 

art.67 comma 1 e dall’art. 15 comma 5, tenuto conto comunque che l’ammontare di dette risorse 

rientra nel limite previsto dall’art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017; 
 



COMUNE di BONDENO 
Provincia di Ferrara 

 

 
 

Pagina 3 di 16 

Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l’anno 2022, il totale del trattamento accessorio 

non può essere superiore a quello dell’anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate 

disposizioni, pertanto il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento ai 

fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l’anno 2022;  

 

Le  riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 

78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente 

rispetto del limite anno 2016; 

 

Il fondo dell’anno 2016 era pari a complessivi € 302.785,29 e il tetto di spesa insuperabile, al netto 

delle voci escluse (resti parte stabile art. 17, comma 5, CCNL 1.4.1999, resti straordinario anno 

precedente art. 15, comma 1, lett. M,) CCNL 1.4.1999,differenziali progressioni economiche art.67 

comma 2 lett.B CCNL 21/5/2018 e incremento CCNL 21/5/2018 art 67 camma 2 lettera A) è pari 

ad €  301.474,16; 

 

Pertanto per il rispetto del tetto previsto dall’art 23 D.Lgs 75/2017 il fondo 2022 è decurtato della 

somma corrispondente ad € 29.113,06. 

 

Considerate le voci escluse dal tetto ex art. 23 D.Lgs. 75/2017 e depurato delle risorse destinate in 

sede decentrata ai titolari di posizione organizzativa (€ 41.200,00 – come da preintesa sottoscritta in 

data 1/08/2022 il valore del fondo per il salario accessorio per il personale dipendente ammonta ad 

€ 292.584,06. 

 

L’art.33 comma 2 ultimo periodo del D.L. 30/04/12019 n.34 testualmente recita: “…. OMISSIS  

…..Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto 

legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire 

l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione 

integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a 

riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”; 

Nelle premesse del D.P.C.M. 17/3/2020 viene precisato che, in ogni caso, rimane fermo il limite 

iniziale del 2016 qualora il personale in servizio nell’anno di riferimento  a partire dal 2020, sia 

inferiore al numero rilevato al 31/12/2018; 

Con nota prot. 179877 del 01/09/2020 della Ragioneria Generale dello Stato viene illustrata 

l’idonea procedura applicativa per l’attuazione della citata disciplina e mediante l’applicazione dei 

criteri anzidetti, in relazione al numero dei presenti negli anni di riferimento, nessuna integrazione 

al limite del fondo per il salario accessorio risulta da applicare per l’anno 2021 ai sensi dell’art 33 

comma 2 D.l. 34/2019. 

 

Visto l’art. 32 comma 7 CNNL 22/01/2004 – incremento CCNL 2002/2005 per alta professionalità 

pari allo 0,2% del monte salari dei dipendenti relativo all’anno 2001; 

 

Dato atto che tali risorse rientrano tra le fonti di finanziamento soggette al limite di spesa e 

confluisco nell’unico importo consolidato da considerasi per la costituzione del Fondo dall’anno 

2018; 

 

Dato atto che con DGC n. 12 del 28/01/2016 la Giunta ha istituito la posizione di alta 

professionalità nell’ambito del servizio Polizia Municipale; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000850658ART62
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000850658ART62
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Dato atto che per mero errore materiale le somme di cui al predetto incremento CCNL 2002/2005,  

quantificato come da conteggi conservati agli atti in € 5.309,71 non erano state inserite tra le voci di 

costituzione del fondo 2016 e che con apposito atto di rettifica detta somma è stata opportunamente 

valorizzata nel fondo relativo all’anno 2016 e successivi , avuto riguardo alla nota ARAN n. 15118 

del 23/08/2018 relativa agli incrementi art. 32 comma 7 CCNL22/01/2004 ; 
 

Precisato che : 

- ai sensi dell’art. 67 comma 2 lettera B CCNL 21/05/2018  valevole per il triennio 

2016/2018 ad incremento dell’Unico importo consolidato occorre aggiungere l’importo pari 

alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art 64 del CCNL 21/05/2018 

riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi 

riconosciuti alle posizioni iniziali: tali incrementi sono calcolati con riferimento al 

personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi stessi e confluiscono nel 

fondo a decorrere dalla medesima data , non soggetti al limite ai sensi dell’art. 11 D.L. 

14/12/2018 n. 135; 

 

- ai sensi dell’art. 67 comma 2 lettera A CCNL 21/05/2018  valevole per il triennio 

2016/2018 l’importo unico consolidato di cui al comma 1 art. 67 CCNL 21/5/2018 va 

incrementato di un importo pari a €83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015; 

 

- le interpretazioni relative al predetto incremento art.67 comma 2 dispongono di dar corso 

all’incremento per ogni dipendente in servizio sia  a tempo indeterminato  che determinato, 

riproporzionando l’incremento nei casi di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo 

parziale; 

 

- come risulta dal monitoraggio delle presenze conservato agli atti dell’ufficio personale al 

31/12/2015 erano in servizio n. 87 dipendenti (di ruolo e tempo determinato) che con il 

dovuto riproporzionamento per i casi di part-time corrispondono a n. 83,97 dipendenti; 

 

- l’incremento di cui all’art. 67 comma 2 lettera A corrisponde ad € 6.078,08 ed ai sensi 

dell’art. 11 D.L. 14/12/2018 n. 135 non è soggetto al limite di cui  all’art. 23 comma 2 

D.Lgs.75/2017; 

 

- Ad integrazione dell’importo unico consolidato ai sensi dell’art, 67 comma 2 lettera C va 

posta la somma relativa alla RIA del personale cessato, compresa la quota di tredicesima 

mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel fondo dell’anno successivo alla cessazione 

dal servizio in misura intera in ragione d’anno; 

 

- L’integrazione di cui all’art. 67 comma 2 lettera C per l’anno 2021 ammonta ad € 1364,48 

ed è soggetto la limite di cui all’art.23 comma 2 D.Lgs.75/2017; 

 Il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito nella parte stabile con determinazione n. 

694/2022 consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, 

per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006; 
 

L’Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso 

dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la 
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revisione di quanto costituito, in particolare in applicazione dell’art. 33 secondo comma del D. L. 

34/2019. 

 

Sezione I -  Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

 
PROIEZIONI FONDO 2022- 
integrato nella misura 
massima 1,2% 

       Art. 23 comma 2 
D.Lgs.75/2017 - limite fondo 
2016 

       

 

FONDO 
2016 

FONDO 
2017 

FONDO 
2018 

FONDO 
2019 

FONDO 
2020 

FONDO 
2021 

FONDO 
2022 

  
Finanziamen
to 

Finanziamen
to 

Finanziamen
to 

Finanziamen
to 

Finanziamen
to 

Finanziamen
to 

Finanziamen
to 

Risorse stabili senza 
incremento obbligatorio 
RICALCOLO ARAN 
(CONFLUISCE NELL'UNICO 
IMPORTO CONSOLIDATO) 282.319,00 282.319,00 282.319,00         

Incrementi  
contratto(CONFLUISCE 
NELL'UNICO IMPORTO 
CONSOLIDATO) 15.167,00 15.167,00 15.167,00         

INCREMENTO CCNL 
2002/2005 (ART.32COMMA 7 
CCNL 22/1/2004) ALTA 
PROFESSIONALITA'0,2%MO
NTE SALARI DIP 2001 5.309,71 5.309,71 5.309,71         

UNICO IMPORTO 
CONSOLIDATO ANNO 2017 
- ART 67 COMMA 1 CCNL 
2016/2018 302.795,71 302.795,71 302.795,71 302.795,71 302.795,71 302.795,71 302.795,71 

RISORSE STABILI 
ESCLUSE DAL LIMITE   per 
disposizione contrattuale 
ccnl 2016/20188 art 67 
comma2               

Differenziali progressioni 
economiche art 67 comma 2 
lett B -  342,50 965,61 6.608,78 6.206,69 6.206,69 6.206,69 6206,69 

Incremento CCNL 21/05/2018 
art 67 co 2lettA (€83,20 per 
83,97 dipendenti 
riproporzionati PT)       5938,36 5938,36 5938,36 5938,36 

RISORSE STABILI da 
assoggettare al limite art 23 
comma 2 D.Lgs. 75/2017               

RIA ed Assegni ad Personam 
PERSONALE CESSATO 
ANNO 2018 art. 67 comma 2 
lett C       2860,65 2860,65 2860,65 2860,65 

RIA ed Assegni ad Personam  
PERSONALE CESSATO 
ANNO 2019 art 67 comma 2 
lettera C         5423,33 5423,33 5423,33 

RIA ed Assegni ad Personam  
PERSONALE CESSATO 
ANNO 2020 art 67 comma 2 
lettera C           2096,32 2096,32 

RIA ed Assegni ad Personam  
PERSONALE CESSATO 
ANNO 2021 art 67 comma 2 
lettera C (per 13 mensilità)             1364,48 

Riduzione consolidata anno 
2014 per cessazione 
personale DL 78/2010(rif 
foglio di calcolo ARAN)- parte 
stabile (art 1 co 236 
L.208/2015) -13.268,00 -13.268,00 -13.268,00 -13.268,00 -13.268,00 -13.268,00 -13.268,00 
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Riduzione consolidata anno 
2014 per cessazione 
personale DL 78/2010(rif 
foglio di calcolo ARAN)- (art 1 
co 236 L.208/2015) parte 
variabile -951,00 -951,00 -951,00 -951,00 -951,00 -951,00 -951,00 

Riduzioni Fondo 2016 (parte 
stabile e variabile) -17.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE RISORSE STABILI 271.715,21 289.542,32 295.185,49 303.582,41 309.005,74 311.102,06 312.466,54 

RESTI RISORSE STABILI                 

Decurtazione Fondo quote 
destinate alle PO art. 67 co 1 
CCNL 21/05/2018     -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 

Decurtazione Fondo quote 
destinate ALTA 
PROFESSIONALITA art. 67 
co 1 CCNL 21/05/2018     -20.800,00 -20.800,00 -20.800,00 -20.800,00 -20.800,00 

 Decurtazione Fondo quote 
destinate alle PO art. 67 co 1 
CCNL 21/05/2018- NUOVA 
PO 2021 € 8000           -6.250,00 -6.250,00 

Ulteriore decurtazione per 
revisione pesatura PO 2022             -4.150,00 

TOTALE RISORSE STABILI 
SENZA P.O.         278.205,74 274.052,06 271.266,54 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 del CCNL 21/5/2018 comma 1 la parte stabile del fondo dovrà 

essere depurata delle risorse destinate al finanziamento dell’indennità di posizione e di risultato dei 

titolari di responsabilità di posizione organizzativa e alta professionalità per € 41.200,00. 

 

 

Sezione II – Risorse Variabili 

 

 

Dato atto che, per quanto riguarda le risorse iscritte a finanziamento della  parte variabile del fondo 

la Giunta con apposito provvedimento ha disposto l’integrazione ai sensi : 

 

- dell’art. 67 comma 4 CCNL 21/05/2018 entro la misura massima dell’1,2% del monte salari 

1997, soggetto la limite art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017(integrazione disposta annualmente 

dalla Giunta); 

- dell’art. 67 comma 3 lettera c per gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA 

del personale cessato nell’anno precedente , di cui al comma 2 let b art 67 CCNL 

21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione oltre al rateo 

di tredicesima mensilità e frazioni di mese superiori a 15 giorni, per un importo relativo ai 

cessati anno 2019 di € 164,28 - soggetto la limite art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017; 

- dei resti parte stabile art. 17, comma 5, CCNL 1.4.1999  non soggetto la limite art. 23 

comma 2 D.Lgs. 75/2017(integrazione una tantum in relazione ai resti dell’anno 

precedente); 

-  resti straordinario anno precedente art. 67CCNL 21/05/2018 comma 3 lettera e non 

soggetto la limite art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017; 
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Risorse variabili:    

 incrementi ai sensi dell'art.67 comma 4 CCNL 21/05/2018  30.101,45 

Resti RIA personale cessato anno precedente art 67 comma 3 
lettera D - SOGGETTO LIMITE ART 23 COMMA 2 d.Lgs 
75/2017 164,28 

Resti PARTE STABILE non erogata con produttività collettiva e 
trattenuta risulato APO ANNO PRECEDENTE(NON 
SOGGETTO AL LIMITE) 17262,37 

Resti  straordinario anno precedente (NON SOGGETTA AL 
LIMITE) 2902,48 

TOTALE RISORSE VARIABILI 50.430,58 

 

 

 

Per quanto riguarda le risorse iscritte a finanziamento della  parte variabile del fondo, la giunta  con 

apposito atto, ha previsto l’integrazione delle seguenti risorse ai sensi di quanto previsto nel CCNL 

vigente, precisato che tale integrazione avviene con cadenza annuale per l’esercizio di riferimento: 

 

a) somme destinate alle incentivazioni per funzioni tecniche; 

b) somme derivanti dal recupero evasione ICI; 

c) somme derivanti dall’attività di controllo dell’Imposta Municipale Propria e della TARI 

d) somme destinate alle attività svolte per conto dell’ISTAT; 

e) somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni 

con soggetti pubblici o privati e contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali, per le 

seguenti attività : convenzione gestione associata del personale, elaborazione pratiche richiesta 

contributo sul portale SGATE e somme derivanti da matrimoni soggetti a tariffazione e gestione 

A.N.P.R. 

 

 

Per il solo esercizio 2022, il budget di spesa per l’integrazione in parola risulta come di seguito 

rappresentata in relazione alla disponibilità dei rispettivi capitoli di bilancio: 

 
Descrizione  Importo  Capitolo 

somme destinate alle incentivazioni per funzioni tecniche nuovo regolamento 16.614,53 1500 

somme derivanti dal recupero evasione ICI e somme derivanti dall’attività di controllo 
dell’Imposta Municipale Propria e della TARI (compresa integrazione fondo Dirigenti) 
 

               
21.624,38 945 

somme destinate alle attività svolte per conto dell’ISTAT                     0    1735 

convenzione gestione associata del personale 
            

25.000,00    2004 

Incentivi elaborazione pratiche richiesta contributo sul portale SGATE  e matrimoni a 
tariffazione                3000    197 

 

 

Tali somme,  relative agli incrementi per sponsorizzazioni, finanziate con riferimento all’art. 67, 

comma 3, lettera a, CCNL 2016/2018 e da specifiche disposizioni di legge, di cui all’art. 67, comma 

3, lettera c, CCNL 2016/2018 sono quantificate con atto di Giunta, come sopra esposto e  

costituiscono limite massimo di spesa. 

 

Dette risorse saranno destinate alla remunerazione dei compensi incentivanti destinati al personale 

debitamente individuato e liquidate con apposito provvedimento in applicazione dei criteri definiti 
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dagli appositi regolamenti approvati in allegato al C.I.D. per ciascuna delle aree di intervento sopra 

elencate. 

 

A chiusura dell’esercizio la giunta comunale quantificherà esattamente le somme nel rispetto della 

previsione sopra riportata. 

 

Gli incrementi saranno quantificati comprensivi degli oneri, con apposito provvedimento  e i 

compensi incentivanti saranno liquidati conformemente agli appositi regolamenti in vigore ai 

dipendenti aventi diritto. 

 

 

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo 

 

Nell’ambito della definizione dell’importo fisso consolidato, che rappresenta la base per la 

costituzione del fondo anno 2022, sono state considerate le seguenti decurtazioni sul fondo anno 

2016, come previsto dall'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013 ed il limite del fondo anno 

2016 è considerato al netto delle decurtazioni applicate per effetto dell’art. 1 comma 236 

L.208/2015 

 

 

 

Riduzione consolidata anno 2014 per cessazione personale DL 78/2010(rif 
foglio di calcolo ARAN)- parte stabile (art 1 co 236 L.208/2015) -13.268,00 

Riduzione consolidata anno 2014 per cessazione personale DL 78/2010(rif 
foglio di calcolo ARAN)- (art 1 co 236 L.208/2015) parte variabile -951,00 

Riduzioni Fondo 2016 (parte stabile e variabile) -17.204,00 

 

 

La ulteriore decurtazione per il rispetto del limite ex  art. 23 comma 2 D.Lgs.75/2017 ammonta ad € 

29.113,06. 

 

 

 

Sezione IV – Sintesi del Fondo sottoposto a certificazione 

 

A corredo dell’ipotesi di accordo integrativo decentrato a valenza giuridica ed economica valevole 

per l’anno 2022 ai fini della certificazione economico-finanziaria della destinazione delle risorse si 

rappresenta il seguente utilizzo del fondo: 
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PROIEZIONI FONDO 2022- integrato nella misura massima 
1,2% 

   Art. 23 comma 2 D.Lgs.75/2017 - limite fondo 2016 
   

 
FONDO 2016 FONDO 2022 

PROIEZIONI 
UTILIZZO2022 

  Finanziamento Finanziamento   

Risorse stabili senza incremento obbligatorio RICALCOLO 
ARAN (CONFLUISCE NELL'UNICO IMPORTO 
CONSOLIDATO) 282.319,00     

Incrementi  contratto(CONFLUISCE NELL'UNICO IMPORTO 
CONSOLIDATO) 15.167,00     

INCREMENTO CCNL 2002/2005 (ART.32COMMA 7 CCNL 
22/1/2004) ALTA PROFESSIONALITA'0,2%MONTE SALARI 
DIP 2001 5.309,71     

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART 67 
COMMA 1 CCNL 2016/2018 302.795,71 302.795,71   

RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE   per 
disposizione contrattuale ccnl 2016/20188 art 67 comma2       

Differenziali progressioni economiche art 67 comma 2 lett B -  342,50 6206,69   

Incremento CCNL 21/05/2018 art 67 co 2lettA (€83,20 per 
83,97 dipendenti riproporzionati PT)   5938,36   

RISORSE STABILI da assoggettare al limite art 23 comma 
2 D.Lgs. 75/2017       

RIA ed Assegni ad Personam PERSONALE CESSATO ANNO 
2018 art. 67 comma 2 lett C   2860,65   

RIA ed Assegni ad Personam  PERSONALE CESSATO 
ANNO 2019 art 67 comma 2 lettera C   5423,33   

RIA ed Assegni ad Personam  PERSONALE CESSATO 
ANNO 2020 art 67 comma 2 lettera C   2096,32   

RIA ed Assegni ad Personam  PERSONALE CESSATO 
ANNO 2021 art 67 comma 2 lettera C (per 13 mensilità)   1364,48   

Riduzione consolidata anno 2014 per cessazione personale 
DL 78/2010(rif foglio di calcolo ARAN)- parte stabile (art 1 co 
236 L.208/2015) -13.268,00 -13.268,00   

Riduzione consolidata anno 2014 per cessazione personale 
DL 78/2010(rif foglio di calcolo ARAN)- (art 1 co 236 
L.208/2015) parte variabile -951,00 -951,00   

Riduzioni Fondo 2016 (parte stabile e variabile) -17.204,00 0,00   

  
  

  

Progressioni      76.000,00 

Indennità di comparto      36.000,00 

Turno      30.000,00 

Rischio/condizioni lavoro     5.000,00 

Reperibilità     16.000,00 

Responsabilità     25.000,00 

Indennità di funzione polizia locale     5.000,00 

maneggio valori     1.000,00 

Disagio per variazione orario lavoro     5.000,00 

Indennità PM seservizio esterno     4.000,00 

NUOVE PROGRESSIONI 2022   
 

10.550,00 

TOTALE RISORSE STABILI 271.715,21 312.466,54 213.550,00 

RESTI RISORSE STABILI         

Decurtazione Fondo quote destinate alle PO art. 67 co 1 CCNL 
21/05/2018   -10.000,00   

Decurtazione Fondo quote destinate ALTA 
PROFESSIONALITA art. 67 co 1 CCNL 21/05/2018   -20.800,00   
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 Decurtazione Fondo quote destinate alle PO art. 67 co 1 
CCNL 21/05/2018- NUOVA PO 2021 € 8000   -6.250,00   

Ulteriore decurtazione per revisione pesatura PO 2022   -4.150,00   

TOTALE RISORSE STABILI SENZA P.O.   271.266,54 57.716,54 

        

Risorse variabili:        

 incrementi ai sensi dell'art.67 comma 4 CCNL 21/05/2018  30.101,45 30.101,45   

Resti RIA personale cessato anno precedente art 67 comma 3 
lettera D - SOGGETTO LIMITE ART 23 COMMA 2 d.Lgs 
75/2017   164,28   

Resti PARTE STABILE non erogata con produttività 
collettiva e trattenuta risulato APO ANNO 
PRECEDENTE(NON SOGGETTO AL LIMITE) 1311,13 17262,37   

Resti  straordinario anno precedente (NON SOGGETTA AL 
LIMITE)   2902,48   

Incentivi specifici PM servizi serali extra turno     10.505,00 

Incentivi specifici centro estivo nido     1.552,50 

Retribuzione risultato incaricati art90 Staff DGC 51/2019     2.000,00 

Retribuzione risultato incaricato staff cat C     500,00 

TOTALE RISORSE VARIABILI 31.412,58 50.430,58   

        

TOTALE RISORSE STABILI + VARIABILI - comprese P.O.  303.127,79 362.897,12   

TOTALE RISORSE STABILI + VARIABILI- soggetto al limite 301.474,16 330.587,22   

Decurtazione Fondo  per rispetto limite 2016    29.113,06   

        

TOTALE FONDO CHE RISPETTA IL LIMITE(compreso 
risorse APO) 302.785,29 333.784,06   

VALORE FONDO DEFINITIVO (senza APO che rispetta il 
limite) 302.785,29 292.584,06   

UTLIZZO RISORSE VARIBILI:       

TOTALE PREVISTO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA 2022 da 
distribuire     64.476,56 

 
 

Posto che in data 04/08/2022 è stata sottoscritta l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 che all’art. 79 

comma 1 lettera B prevede l’incremento del fondo su base annua per un importo pari ad € 84.50 per 

ogni unità di personale in servizio al 31/12/2018 ed ai sensi del comma 5 del medesimo articolo le 

risorse relative all’anno 2021 possono essere computate quale quota variabile una tantum nel fono 

anno 2022; 

 

Considerato che stante l’incertezza interpretativa della disposizione l’incremento è quantificato, in 

via prudenziale,  riproporzionando i casi di part time ed ammonta ad € 5.74,15 (€84,50 per 70,7 

dipendendenti-riproporzionati in relazione ai casi di part time al 31/12/2018). 

 

Ta somma potrà essere resa disponibile ad integrazione del fondo solo alla sottoscrizione del CCNL 

e sarà posta per l’anno 2022 ad integrazione delle somme destinate alla remunerazione della 

produttività collettiva; 

 

 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

 

Voce non presente 
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Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

 

Questo modulo è destinato a restituire in coerenza con le risorse rese disponibili in sede di 

costituzione del fondo, la relativa programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede 

di CCDI. 

 

Sezione I –utilizzo della parte stabile del fondo come disciplinato dall’Ipotesi di Accordo 

Integrativo 2019/2021 

 

Le risorse della parte stabile del fondo, come da schema sopra rappresentato, sono poste a 

remunerazione degli oneri previsti per legge e per contratto nazionale per le seguenti indennità: 

 

- Progressione orizzontale all’interno della categoria art. 5 CCNL 31/03/1999 e art 17 co 2 lett 

b CCNL 01/04/1999 e Nuove progressioni economiche riconosciute nell’anno 2022 a 

seguito dei confronti intercorsi tra le parti sindacali ed i componenti della delegazione 

trattante di parte pubblica. 

Per le progressioni  anno 2022 è riservato un budget di spesa pari ad € 10.550,00 . 

 

- Indennità di comparto secondo la disciplina dell’art 33 CCNL 21/01/2004 ; 

 

- Indennità di turno : ai sensi dell’art 22 CCNL 14/09/2000, corrisposta mensilmente,  

riconosciuta al personale della polizia municipale e al personale del nido comunale; 

 

- Indennità di condizioni lavoro : ai sensi dell’art 70 bis CCNL 21/5/2018 secondo i criteri 

definiti nell’ipotesi di accordo decentrato comprendenti attività implicanti disagio per 

variazione orario di lavoro, attività esposte a rischi ed attività implicanti il maneggio valori; 

 

- Indennità di reperibilità: ai sensi dell’art. 24 CCNL 21/05/2018 secondo i criteri definiti 

nell’ipotesi di accordo decentrato; 

 

- Indennità per specifiche responsabilità: ai sensi dell’art. 70-quinquies CCNL 21/05/2018 

secondo i criteri definiti nell’ipotesi di accordo decentrato, riconosciuta al personale 

debitamente individuato da ciascun dirigente ; 

 

- Indennità di servizio esterno per il personale di polizia locale: ai sensi dell’art. 56-quinquies 

CCNL 21/05/2018 secondo i criteri definiti nell’ipotesi di accordo decentrato, riconosciuta 

al personale debitamente individuato dal Comandante della Polizia Locale; 

 

- Indennità di funzione polizia locale :ai sensi dell’art. 56-sexies CCNL 21/05/2018 secondo i 

criteri definiti nell’ipotesi di accordo decentrato, riconosciuta al personale debitamente 

individuato dal Comandante della Polizia Locale. 

 

Le risorse residue della parte stabile del fondo confluiscono annualmente nel budget destinato alla 

remunerazione della produttività collettiva. 

 

Le Risorse variabili del fondo 2022 finanziano: 
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A. Progetto di incremento quali-quantitativo della  Polizia Municipale  connesso alla chiamata 

in servizio extra turno  degli operatori di polizia municipale  per servizi serali aggiuntivi  

compensato con un incentivo di € 60,00  

Per ogni servizio aggiuntivo prestato – importo progetto € 10.505,00 

 

B. Progetto di incremento quali-quantitativo della  servizio asilo nido  - Centro Estivo  - attività 

svolta dal personale del nido d’infanzia, per un compenso di € 11,50 giornaliero da 

corrispondere  in base all’effettiva  partecipazione al progetto sulla base della determinazione 

del Dirigente Responsabile del Servizio – importo progetto € 1.552,50 

 

C. Remunerazione indennità di risultato per il personale assegnato all’ufficio di supporto agli 

organi di direzione politica – da liquidare a seguito della valutazione della performance entro 

l’importo massimo di € 2.500,00  

 

Sezione II – Destinazioni specificatamente  regolate dall’Accordo Integrativo Economico da 

sottoscriversi annualmente: 

 

La somma da destinare alla remunerazione della produttività collettiva del personale dipendente 

viene annualmente determinata con apposito atto. Il riconoscimento economico al personale 

dipendente avente diritto viene attribuito e liquidato a seguito della valutazione della performance 

individuale  elaborata su scheda di valutazione individuale secondo i criteri definiti in apposito 

regolamento. 

 

La somma residua dell’ utilizzo del fondo non è ancora definita precisamente ma dalla proiezioni 

derivanti dall’utilizzo del fondo fino al momento attuale l’importo stimato destinato a remunerare la 

produttività collettiva corrisponde ad € 64.476,56. 

 

A chiusura dell’esercizio dovrà essere precisamente quantificato con apposito provvedimento 

l’esatto importo che andrà a remunerare la produttività collettiva dei dipendenti relativa all’anno 

2022. 

 

 

Sezione III – Eventuali destinazioni ancora da specificatamente ancora da regolare: 

 

nessuna 

 

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione : 

 

Il fondo per il salario accessorio anno 2022, costituito con determina del dirigente per la parte 

stabile  ammonta ad €  312.466,54. 

 

Tale importo deve essere depurato della somma di € 41.200,00 ai sensi dell’art. 67 CCNL 

21/5/2018 comma 1 che corrisponde al budget destinato al finanziamento dell’indennità di 

posizione e di risultato dei titolari di responsabilità di posizione organizzativa e alta professionalità . 

 

Negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2022/2024 approvato con DCC n. 107/2021 sono 

presenti le risorse destinate all’incremento del fondo parte variabile entro la misura del 1,2% del 
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monte salati 1997 che ai sensi dell’art. 67 comma 4 CCNL 21/05/2018 è deliberato dalla Giunta 

nell’esercizio delle proprie funzioni con apposito atto. 

 

Ad integrazione della parte variabile del fondo anno 2022 sono inoltre poste : 

-  le risorse derivanti dai resti RIA personale cessato anno 2020 quantificate in € 164,28 da 

assoggettare al limite di cui all’art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017; 

- risorse residue parte stabile fondo anno 2021 non soggette al limite di cui all’art. 23 comma 

2 D. Lgs. 75/2017 per € 17.262,37 

 

Annualmente viene inoltre assegnato il budget di € 19.215,18 a remunerazione del lavoro 

straordinario. 

 

Sono inoltre stati stanziati ed è stata deliberata integrazione dei fondi per i seguenti incentivi: 

incentivi per funzioni tecniche, somme derivanti dal recupero evasione ICI,somme derivanti 

dall’attività di controllo dell’Imposta Municipale Propria e della TARI, somme destinate alle 

attività svolte per conto dell’ISTAT, somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di 

collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell’utenza per servizi 

pubblici non essenziali, per le seguenti attività,  convenzione gestione associata del personale, 

elaborazione pratiche richiesta contributo sul portale SGATE, compensi per l’ufficio legale, somme 

derivanti da matrimoni soggetti a tariffazione e compensi per attività gestione A.N.P.R. 

Dette risorse costituiscono limite di spesa e potranno essere liquidate ai dipendenti aventi diritto 

secondo gli appositi regolamenti solo a seguito della verifica della performance individuale. 
 

Prima della quantificazione definitiva del budget per la produttività collettiva è necessario, a 

conclusione dell’erogazione delle indennità sopra disciplinate finanziate dalla parte stabile,  

verificare il rispetto del tetto fondo 2016 come disposto dall’art.23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 e del 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 33 comma 2 del D. L. 34/2019 in relazione alle disposizioni 

riportate nei decreti attuattivi . 

 

 

 

Sezione V – Destinazione risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo: 

 

Voce non presente 

 

Sezione VI – Attestazione motivata dal punto di vista tecnico finanziario: del rispetto dei vincoli di 

carattere generale: 

 

A) Si attesta il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e 

continuativa con le risorse stabili del Fondo: 

 

Totale risorse stabili  € 271.266,54 già depurate  delle risorse per le posizioni organizzative – 

proiezioni utilizzo criteri definiti in ipotesi CCDI 2022  € 213.550,00 – residui stimati (depurati 

della quota destinata alla APO) € 57.716,54. 
 
 

 

Totale risorse variabili € 50.430,58 
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Somme della parte variabile (art. 67 comma 4 CCNL 21/05/2018)  riservate alla remunerazione dei 

progetti di incremento quali quantitativo dei servizi anno 2022: 

 

- progetto Polizia Municipale servizi aggiuntivi extra turno : € 10.505,00 

- progetto centro estivo asilo nido , attività prestata dai dipendenti comunali : € 1.552,50 

 

Somme della parte variabile (art. 67 comma 4 CCNL 21/05/2018) riservate alla remunerazione del 

salario di retribuzione di risultato per gli incaricati ai sensi dell’art.90 D.lsg.267/2000 presso 

l’Ufficio di Supporto agli Organi di Direzione Politica in esecuzione della DGC n. 51 del 

05/03/2019:  

 

- Anno 2022 €2.500,00 (Nella dotazione organica sono previsti n. 2 posti per incarichi 

conferiti ai sensi dell’art. 90 D.Lgs.267/2000) e nell’anno 2022 è stato incaricato un 

ulteriore unità di personale inquadrata nella categoria C per mesi 6. 

 

 

Somme della parte variabile destinate ad incentivi come previsto dall’art. 67 comma 3 lettera A e C 

del CCNL 21/5/2018 : 

 

Per il solo esercizio 2022 il budget di spesa per l’integrazione, in relazione alla disponibilità nei 

relativi capitoli di bilancio risulta come di seguito rappresentata: 

 

 
Descrizione  Importo  Capitolo 

somme destinate alle incentivazioni per funzioni tecniche nuovo regolamento 16.614,53 1500 

somme derivanti dal recupero evasione ICI e somme derivanti dall’attività di controllo 
dell’Imposta Municipale Propria e della TARI (compresa integrazione fondo Dirigenti) 
 

               
21.624,38 945 

somme destinate alle attività svolte per conto dell’ISTAT                     0    1735 

convenzione gestione associata del personale 
            

25.000,00    2004 

Incentivi elaborazione pratiche richiesta contributo sul portale SGATE  e matrimoni a 
tariffazione                3000    197 

 

 

Tali somme,  quantificate con atto di Giunta,  costituiscono limite massimo di spesa. 

 

Decurtazione per il rispetto tetto fondo anno 2016 € 29.113,06 

 

 

Residui stimati parte stabile e parte variabile con destinazione non vincolata:  € 57716,54 (salvo 

precisa quantificazione da farsi a chiusura dell’esercizio). Tale somma andrà a remunerare la 

produttività collettiva, oltre all’eventuale incremento di € 5.974,15 da rinnovo contrattuale, da 

applicarsi qualora il CCNL 2019/2021 fosse sottoscritto entro l’anno di riferimento. 

 

 

B) Si attesta che gli importi destinati alla remunerazione della performance individuale sono 

corrisposti con criteri di meritocrazia in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi ed in 

applicazione del sistema di valutazione allo scopo adottato. 
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C) Attestazione motivata dal rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 

finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa : per l’anno 2022 il budget di spesa 

destinato all’istituto è pari ad € 10.550,00 come da ipotesi di accordo decentrato sottoposto a 

verifica e relativi criteri di attribuzione rappresentati in allegato al medesimo CID. 

 

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e 

confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente. 

 

Le decurtazioni del fondo 2016, che costituisce il limite del fondo da non superare, già sottoposto a 

certificazione, sono state calcolate con il metodo della semisomma, utilizzando il foglio di calcolo 

elaborato da ARAN. 

 

Si attesta che nel fondo anno 2016 è consolidata la decurtazione del fondo anno 2015 praticata  in 

applicazione dell'articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013 e a chiusura dell’esercizio sono 

state applicate le decurtazioni in applicazione dell’art 1 comma 236 L. 208/2015.  
 

 

Modulo IV – Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri del 

Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 
 

Sezione I: Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico 

finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spese del Fondo nella fase 

programmatoria della gestione 

 

Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da rispettare in sede di 

imputazione e di variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio, i limiti espressi 

dal Fondo, oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione sopra riportata. Nella 

programmazione del bilancio di previsione unitamente alle spese fisse di personale vengono 

stanziate nei vari capitoli le somme relative al Fondo delle risorse decentrate. Nel corso dell’anno  

viene monitorato periodicamente la spesa erogata riconducibile al Fondo, al fine di non superare il 

limite di spesa determinato dal fondo stesso. 

 

Sezione II: esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo risulta 

rispettato. 

 

In sede di programmazione si è previsto il rispetto del limite imposto dalla normativa vigente. 

 

Sezione III: Verifica delle disponibilità finanziarie dell’amministrazione ai fini della copertura delle 

diverse voci di destinazione del fondo 

 

Il totale delle risorse del Fondo risulta così come costituito per l’anno 2022 con Determinazione del 

Dirigente del Settore Finanziario n. 694 del 26/06/2022 e la successiva integrazione della Giunta 

disposta con l’adozione di apposita deliberazione nell’esercizio delle proprie funzioni, acquisito il 

parere del Revisore Unico del Comune di Bondeno . 

 

L’integrazione del fondo, come risulta dal bilancio di previsione 2022/2024 approvato con DCC 

n.107 del  16/12/2021 avviene al fine di assicurare il corretto svolgimento dei servizi integrativi del 

centro estivo asilo nido, servizi aggiuntivi extraturno ai sensi dell’art. 67, comma 4, CCNL 

21/05/2018, retribuzione risultato incaricati ai sensi dell’art. 90 D. lgs.267/2000 e produttività 

collettiva dipendenti per complessivi Euro 30.101,45, pari al 1,2% del monte salari anno 1997. 
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Sono inoltre previste annualmente integrazioni per compensi incentivanti previsti per legge che 

trovano  trova copertura negli appositi interventi di bilancio, tra gli importi previsti nel bilancio di 

previsione e dettagliatamente riportati nelle deliberazioni di incremento. 

 

Si attesta infine la sostenibilità dei costi della contrattazione decentrata secondo i criteri definiti 

nell’accordo sottoscritto al tavolo sindacale in data 11/08/2022 da cui risulta che le proiezioni di 

utilizzo del fondo riportate nel C.I.D. valevole per l’anno 2022 risultano coerenti con la spesa 

sostenuta e non sono state sottostimate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                          D.ssa Cavallini Sabrina  

 
ocumento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Bondeno.  
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